Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 dd. 17.02.2005.
OGGETTO: Progetto di certificazione regionale della gestione forestale sostenibile in Trentino secondo lo schema
P.E.F.C.: deliberazione di adesione all’Associazione Regionale PEFC - Trentino e conseguente
approvazione del Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile
Ricordato che dal dicembre del 2003, la Provincia Autonoma di Trento, riscontrando l’interesse del Consorzio
dei Comuni, ha condiviso l’esigenza di valorizzare le modalità di gestione del patrimonio boschivo trentino,
certificandone la sostenibilità da un punto di vista ecologico, economico e sociale.
Per quanto riguarda il caso della Provincia Autonoma di Trento, infatti, le metodologie di conduzione dei boschi già
utilizzate dai vari proprietari forestali, l’articolato quadro normativo, la ricchezza della pianificazione e della raccolta dei
dati, la capillare ed omogenea azione tecnica e di controllo degli uffici periferici contribuivano a definire un contesto
decisamente avanzato, che suggeriva di sfruttare le opportunità fornite dalla certificazione.
Dopo attenta valutazione è stato così individuato uno specifico schema di certificazione, denominato PEFC (Programme
for Endorsement of Forest Certification schemes), in grado di attestare la sostenibilità della gestione complessiva dei
boschi di un territorio, omogeneo per forme di programmazione, controllo e conduzione tecnica.
Lo schema di certificazione prescelto, nello specifico, richiedeva:
1) un’Associazione Regionale con personalità giuridica e riconosciuta dal “PEFC – Italia” che, costituita dai
proprietari della maggioranza delle superfici forestali del territorio, rappresentasse gli aderenti nei confronti delle
diverse “Parti Interessate” al sistema;
2) la condivisione, da parte di tutti i proprietari (pubblici e privati) aderenti al progetto, di predefinite regole di
comportamento, puntualmente definite nell’ambito del c.d. “Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile”,
verificate sia dall’Associazione Regionale, che da un Organismo di certificazione indipendente.
Il Consorzio dei Comuni Trentini, vantando l’adesione dei proprietari delle maggioranza delle superfici forestali del
territorio provinciale (223 Comuni della Provincia Autonoma di Trento):

si è fatto promotore della realizzazione del progetto di certificazione anche nei confronti di altri soggetti
(Asuc, privati, Consortele, Vicinie, Regole, Consorzi e Magnifica Comunità di Fiemme), riscuotendo la preventiva
adesione al progetto, sintomatica dell’interesse generale per l’iniziativa, da parte di oltre 250 proprietari forestali sia
pubblici che privati, pari al 57,39% della superficie forestale totale del Trentino (198.121 ha su un totale di 345.179
ha);

ha ufficialmente assunto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del PEFC – Italia di data 24
giugno 2004, la qualifica di Associazione Regionale PEFC-Trentino;

ha provveduto ad elaborare, in stretta collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della Provincia,
il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile il quale, tra l’altro ha definito:
a)
struttura, funzionamento e meccanismi di rappresentanza dell’Associazione
Regionale PEFC Trentino;
b)
la Politica di Gestione Forestale Sostenibile;
c)
precise regole di pianificazione e gestione forestale;
d)
specifici indicatori relativi alla gestione delle proprietà aderenti al progetto, intese sia
singolarmente che nella loro globalità;
e)
gli aspetti connessi alla verifica ed ai controlli della conduzione forestale,
disciplinando le modalità di gestione delle eventuali non conformità al sistema PEFC.
Si pone ora, l’esigenza di consentire l’avvio della fase di certificazione vera e propria, attraverso la formale adesione
all’Associazione Regionale PEFC – Trentino, da parte dei singoli proprietari forestali pubblici e privati interessati al
progetto.
Contestualmente si evidenzia la necessità di approvare, da parte dei singoli proprietari forestali, il Manuale del sistema
di gestione forestale sostenibile, facendo proprie le regole ed i criteri di gestione in esso contemplati.
Tutto ciò premesso,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la nota accompagnatoria del Consorzio dei Comuni Trentini e i documenti allegati alla presente;
Considerato come la fase di pre – adesione al progetto abbia evidenziato l’interesse della maggioranza dei
proprietari a sfruttare congiuntamente le potenzialità della gestione forestale sostenibile attuata da ciascuno e come,
nello specifico, abbiano pre – aderito, tra gli altri:
• l’85,7% dei Comuni per un totale di 148.429 ha;
• il 92,76% delle Asuc per un totale di 33.752 ha;
• la Comunità delle Regole di Spinale e Manez per un totale di 1995 ha;
• il Demanio Forestale Provinciale per un totale di 6470 ha;

•

l’Azienda Forestale “Trento - Sopramonte” per un totale di 5397 ha;

Condivise, per quanto di rispettiva competenza, le opportunità garantite dall’adesione al progetto di
certificazione PEFC della gestione forestale sostenibile, in termini di valorizzazione del patrimonio boschivo, attraverso
un’iniziativa in grado di sfruttare le sinergie delle azioni poste in essere dai diversi proprietari forestali della Provincia
Autonoma di Trento;
Rilevato che, in data 22 marzo 2004, con deliberazione n. 29, la Giunta comunale ha aderito, in via
preventiva al progetto di certificazione della gestione forestale sostenibile secondo lo schema P.E.F.C., valutando
positivamente le opportunità offerte dalla suddetta certificazione;
Condivisa l’esigenza di aderire formalmente all’Associazione Regionale PEFC Trentino, approvando nel
contempo, per le finalità meglio precisate in premessa, il Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile;
Tenuto conto che il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Provincia Autonoma di Trento 2000 – 2006
prevede, alla Misura 9 – Azione 9.1.2. “Progetti filiera bosco – filiera legno” una copertura finanziaria pari al 100% dei
costi relativi ai progetti di certificazione forestale realizzati a livello provinciale;
Preso atto di come, il contributo riconosciuto sul vigente PSR, sarà erogato direttamente all’Associazione
Regionale PEFC – Trentino e come, di conseguenza, i proprietari forestali che aderiranno all’A.R., non dovranno
sostenere alcun costo per la certificazione;
Considerato come, fatta salva la facoltà di recedere dal progetto, con separato provvedimento si
valuteranno le modalità per assicurare la copertura finanziaria dei costi del sistema di certificazione, qualora il nuovo
PSR non dovesse confermare i finanziamenti attualmente corrisposti;
Accertata la propria competenza in base al provvedimento della Giunta provinciale prot. n. 13999/04-AI-15
dd. 08.10.2004.
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso in relazione alle proprie competenze dal Segretario comunale,così come richiesto dall’art. 56
della L.R. 1/93 come sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 10/98.
Considerato come non sia necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile, non comportando il presente
provvedimento alcun onere a carico dell’Amministrazione;
Visto il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile dell’AR e il documento allegato contenente
una descrizione dei criteri ed indicatori di Gestione Forestale Sostenibile secondo lo schema PEFC;
•
•

Visti:
il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e la L.R. 23.10.1998 n. 10;
lo Statuto di cui all’art. 3 della L. 04.01.1993 n. 1 e s.m.,
DELIBERA

1. di aderire formalmente all’Associazione Regionale PEFC – Trentino, costituita dal Consorzio dei Comuni Trentini
S.c.a.rl., dando mandato al Commissario ad espletare tutti i successivi adempimenti eventualmente richiesti;

2. di approvare il Manuale del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione anche se non materialmente allegato, facendo propri le regole ed i criteri di gestione in esso
contemplati e sintetizzati nel promemoria allegato alla presente;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.rl.;
4. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54 L.R.
4 gennaio 1993 n. 1;

5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione
è ammesso ricorso amministrativo ex art. 97 comma 9 del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L durante il periodo di
pubblicazione nonché ex art. 8 DPR 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni giurisdizionale ex art. 2, lett. B)
della L. 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.

